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Oggetto: Relazione Organico di Diritto - Scuola Secondaria di I? grado a. s. 2021/2022
La Scuola Secondaria di l" grado (AVMM8120ID) consta di n. 2 sedi scolastiche:
1) La sede di San Tommaso;
2) La sede di F.Tedesco.
Alla luce di quanto esposto si determina un unico organico di diritto come da Modello allegato
alla presente e in specifico si chiede:
Scuola Secondaria lO grado San Tommaso-F.Tedesco:
n. 4 classi PRIME con 55 alunni con n. 3 alunni diversamente abili di cui n. 1 alunno in
situazione di gravità:
o nella classe l" del plesso F. Tedesco risulteranno iscritti n.19 alunni
o si richiedono n. 3 classi prime nel plesso di San Tommaso in quanto si sono iscritti
n. 36 alunni di cui 3 diversamente abili (n.l alunno in situazione di gravità, art 3
comma 3),quindi uno alunno diversamente abile per classe; si precisa che presso la
sede di San Tommaso sono funzionanti n. 3 corsi interi e quindi sarebbe un peccato
perdere una prima; infine è importante mantenere un numero basso di alunni per
classe al fine di garantire un adeguato distanziamento tra i banchi in questo periodo
di pandemia, considerando anche che nelle classi che ospitano alunni diversamente
abili operano contemporaneamente più Docenti oltre ad Operatori socio - sanitari;
si chiede la riconferma di n. 4 classi SECONDE con 54 alunni con n. 5 alunni diversamente
abili di cui n. 2 di tipologia EH in situazione di gravità;
si chiede la riconferma di n. 4 classi TERZE con n. 63 alunni con n. 4 alunni diversamente
abili di cui n. 2 alunni in situazione di gravità:
In conclusione per la Scuola Secondaria di I? grado si richiedono:
- n. 12 classi a n. 30 ore + 2 ore di Strumento Musicale, tot. 32 ore;
POSTI STRUMENTO MUSICALE - Scuola Secondaria di lO grado
Si confermano n. 8 posti di strumento musicale (violino n.2 posti - pianoforte n. 2 posti - flauto n. l
posto - chitarra n.2 posti - sax n.l posto) per n. 18 ore per ogni strumento.

ORE DI APPROFONDIMENTO - Scuola Secondaria di lO grado
Si conferma n.l posto di potenziamento cattedra di Matematica e Scienze.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità la correttezza dei dati trasmessi.

